
 
    

                                                                                                     
 
 

 

 
 

MiC, Cinecittà e Archivio Luce lanciano  
 

LUCELABCINECITTÀ 
 

Cinecittà e Archivio Luce, sotto il coordinamento della Direzione Generale 
Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, presentano un nuovo 
strumento di formazione e di aggiornamento per lavoratori e aspiranti 

 inserito nel PNRR 2022  2026. 
 
 
Roma, 14 dicembre 2022. LUCELABCINECITTÀ è un nuovo progetto di 
formazione e di aggiornamento per lavoratori, manager, studenti e 
aspiranti professionisti del settore avviato da Cinecittà e Archivio Luce. 

luogo il Centro Sperimentale di Cinematografia, ma anche la Fondazione 
Maxxi, ASC - Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori, 
BeRight e Rainbow CGI. Il progetto, che si inserisce nel quadro delle Risorse 
del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Componente C, prevede corsi 
professionalizzanti, programmi di alta formazione e programmi intensivi, 
da realizzare tre il 2022 e il 2026, con lo scopo di sviluppare e attuare una 
strategia nazionale per la formazione audiovisiva ad ampio respiro.  
 
Nei laboratori si svolgeranno attività su: mestieri, arti, maestranze tecnico-
artistiche; valorizzazione e conservazione degli archivi storici, filmici e 
fotografici; conservazione e documentazione della videoarte; post-
produzione video, audio, virtual production; restauro della pellicola e digitale; 
corsi per autori televisivi, per addetti alla comunicazione e al marketing, su 
esperti in tax, legal e regulation. 
 

Si tratta di un approccio complessivo e articolato dedicato a tutti i livelli del 
comparto audiovisivo, volto, da un lato a strutturare nuovi professionisti, ma  
 
 



 
 
 
 
anche andare  e colmare la 
crescente richiesta produttiva, con un occhio alle nuove professioni che lo 

 Sfide che non riguardano 
solo cinema e tv, ma il mercato del lavoro in generale. 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENTE DI CINECITTÀ, CHIARA SBARIGIA: 
 

Sono molto felice di poter annunciare la nascita di LUCELABCINECITTÀ, con i 
primi corsi, i primi in cobranding con il CSC che terremo alla Casa del Cinema, 
che partono già domani.  
Ci tengo particolarmente a sottolineare la presenza di entrambe le sigle che 

Archivio Luce, non solo 

anche perché rispecchiano la varietà di professionalità e mestieri che abbiamo 
il dovere di tutelare, tramandare e aggiornare per un mercato del lavoro in 
rapida trasformazione. Mentre gli Studi sono inevitabilmente legati alla città di 
Roma, per la formazione sto lavorando per concludere collaborazioni 

formativa di LUCELABCINECITTÀ su tutto il 
territorio italiano . 
 
 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE  
 

Una delle principali esigenze emerse dalla ricognizione dei fabbisogni 
formativi è la crescente ricerca da parte delle imprese di figure manageriali 
altamente specializzate e capaci di operare a livello internazionale. In 
programma laboratori intensivi di alta formazione destinati a giovani 
laureati e giovani professionisti che vogliono aggiornare o raffinare le proprie 
competenze.  
 

I primi corsi, che partiranno il prossimo 15 dicembre, saranno le due 
edizioni di Next Generation Lawyer  in collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia e BeRight, mireranno, con un format 
nuovissimo, a una formazione nel settore dell audiovisivo con particolare 
riferimento alla normativa, alla fiscalità e alla regolamentazione 
dell audiovisivo a partire dai profondi cambiamenti del settore e della 
crescente complessità nella gestione della contrattualistica e degli 
adempimenti amministrativi. 
 
DIPARTIMENTO TECNICO 
 

Prossimamente al via otto botteghe professionalizzanti, in collaborazione 
con ASC  Associazione Italiana Scenografi e Costumisti, con un forte taglio 
laboratoriale e pratico con l obiettivo di preparare giovani artigiani sugli 
importanti mestieri tradizionali per formare nuove maestranze tecnico-  



 
 
 
 
 
artistiche in grado di soddisfare i crescenti volumi produttivi degli Studi, del 
mercato nazionale dell audiovisivo e dello spettacolo. 
 

Nel 2023:  
Bottega artigiana falegnameria  
Bottega artigiana di pittura e decorazione  
Bottega make-up and hair  
Bottega sartoria e taglio costume  
 
Nel 2024: 
Bottega artigiana di carpenteria metallica  
Bottega artigiana di tintura, invecchiamenti, elaborazione costumi  
Bottega artigiana attrezzeria e props  
Bottega artigiana laboratorio plastico  
 
 

 
MASTER IN VIRTUAL PRODUCTION 
 

È un corso specialistico destinato alla formazione professionale di chi lavora 
virtual production per film, serie tv e commercial ed è 

In collaborazione con Rainbow CGI. 
 

due edizioni di uno stesso master, per un totale 
 che partiranno nel 

2023. 
Il corso avrà una durata di circa 8 mesi per 510 ore complessive di formazione. 
È prevista una parte teorica che sarà affiancata da un  fase laboratoriale 
in cui verranno applicate in concreto le nozioni acquisite.  
 

virtual production:  
 

Ad artist,  
Background,  
Motion capture technician,  
Unreal specialist,  
Unreal technical artist,  
Ledwall in-camera background artist,  
Media producer 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI 
 

Altro tassello fondamentale della conoscenza e dei saperi, gli Archivi storici, 
filmici e fotografici, sono un ambito centrale da cui partire per conservare 

paese, e progettarne il futuro. Il progetto formativo, che sarà 
attivato nel 2024 mira ad aggregare conoscenze eterogenee, partendo da 
discipline tradizionali, per la valorizzazione della conoscenza.  
Durante i corsi saranno utilizzati strumenti, tecniche e tecnologie digitali per 
la gestione degli archivi. Il contesto in cui nascono i laboratori è l lnformatica 
umanistica (Humanities Computing o Digital Humanities), un campo di studi, 
ricerca, insegnamento che nasce dall unione di discipline umanistiche e 
informatiche e che comprende ricerca, analisi e divulgazione della conoscenza 
attraverso i media informatici. 
  
CONSERVAZlONE E RESTAURO  l laboratori dell Archivio Storico Luce, uno 

 sono a 
disposizione dei corsi, che permetteranno di ottenere conoscenze teorico-
metodologiche e di operare con professionisti di alto livello organizzativo nel 
campo della conservazione, tutela, restauro e digitalizzazione del film e 
dell audiovisivo. 
I corsi sono finalizzati alla formazione di professionisti nel campo della 
tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo. 
 

Queste, le figure professionali oggetto dei corsi:  
 

Archivista di audiovisivi  
Ricercatore documentalista  
Ripresa e montaggio di materiali audiovisivi  
Contenuti per la comunicazione in rete: Content manager, Curator, social 
Media manager 
Commercializzazione e gestione diritti: Business Developer  
Tecnico della pellicola  
Operatore allo scanner  
Tecnico del suono  
 
 
CORSO SPECIALISTICO DI CONSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
VIDEOARTE 
ln un epoca caratterizzata da un continuo e rapido sviluppo della tecnologia, 
un
diventare rapidamente obsoleta. Tali processi di obsolescenza hanno subìto 
una brusca accelerazione negli ultimi decenni nelle opere a matrice digitale, e  
 
 



 
 
 
 
 
hanno reso sempre più urgente la necessità di un approccio conservativo 
integrato.  
Obiettivi del corso, in partnership con il Museo MAXXI, 
professionisti e la formazione di neoprofessionisti su conservazione, 
restauro, documentazione, archiviazione e gestione dati nelle opere a 
matrice analogica e digitale. 
 

 

 

 

 

 

INFO SU: 

https://bit.ly/3UYpbSV 

WWW.CINECITTA.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3UYpbSV&data=05%7C01%7Cm.pellegrini%40cinecitta.it%7Cf0145c80f1814bd97c3308dadd997b17%7Ce6f8f646612141149b555c6a32513079%7C0%7C0%7C638065948504961319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gvUssnRzfJFucM0PF0Xfc0SXrMCnpu16srCmJ8XF820%3D&reserved=0
http://www.cinecitta.com/

